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La Procura gioca le sue carte
di Paolo Rossetti

Le criticità c’erano anche
prima, non sono certo comparse
con gli ultimi due bilanci. Ma
c’erano i lavori della Variante
Expo da concludere e di fronte
alla necessità di realizzarli in
occasione dell’Esposizione uni-
versale sono state messe da
parte. La polvere, invece che ri-
mossa, è finita sotto il tappeto.
La crisi di Autostrada Pedemon-
tana Lombarda (Apl) e la man-
canza di continuità aziendale,
però, non potevano essere risol-
te con un semplice accantona-
mento. E infatti sono riemerse
in tutta la loro gravità «amplifi-
cate dalla presentazione di bi-
lanci mancanti, nel passivo pa-
trimoniale, di costi certi e deter-
minati». Secondo la nuova rela-
zione depositata dal consulente
della Procura di Milano Roberto
Pireddu, titolare di uno studio a
Seregno, la mancanza di conti-
nuità aziendale di Apl, la socie-
tà chiamata a completare la rea-
lizzazione di Pedemontana, si
era già manifestata almeno a
partire dal 2013, ma sarebbe
stata nascosta: per quanto ri-
guarda il bilancio chiuso alla fi-
ne del 2014 sarebbero state in-
serite imposte anticipate per 10
milioni di euro, per quest’ultimo
bilancio e per i due successivi,
invece, non sarebbe stata intro-

dotta nessuna voce “Fondo Ri-
schi” per far fronte al pericolo di
minori incassi che emergevano
dall’analisi in prospettiva del-
l’attività dell’azienda, ad esem-
pio per il pagamento dei pedag-
gi da parte degli automobilisti
che percorrono i tratti già rea-
lizzati. 

Il bilancio 2016
Anche l’analisi del bilancio
2016, insomma, ha portato il

consulente e la Procura alle
stesse conclusioni raggiunte in
precedenza, cioè a ipotizzare lo
stato di insolvenza di Apl. Il
consulente è lo stesso che, sem-
pre su incarico dei pm milanesi
Roberto Pellicano, Giovanni Po-
lizzi e Paolo Filippini aveva re-
datto il primo documento, rela-
tivo al bilancio 2015, che era
servito ai magistrati per avan-
zare l’istanza di fallimento di
Apl al Tribunale di Milano. Una

richiesta analizzata martedì
scorso nell’udienza prefalli-
mentare tenutasi davanti al giu-
dice Guido Macripò, che ha rin-
viato ogni decisione all’11 set-
tembre. La nuova relazione del
consulente della Procura, depo-
sitata prima dell’udienza che si
è tenuta martedì a Milano, indi-
ca una lunga serie di nodi da
scogliere per garantire un futu-
ro a Pedemontana, ribadendo di
fatto ciò che era già stato evi-

denziato in precedenza. 

Riscossione pedaggi
A partire dalle difficoltà di ri-
scossione dei pedaggi con il si-
stema free flow, senza caselli
ma utilizzando il telepass o il
conto targa, che si attiva regi-
strando la targa del veicolo nel-
l’apposito sistema. Una proce-
dura che comporta qualche pro-
blema nel recupero dei mancati
pagamenti e che penalizza e

FINANZIAMENTO Garanzia della Regione troppo bassa, gestione consegnata alle banche: le “accuse”

Sette proroghe per il prestito ponte
Ma adesso chi ci metterà i soldi?

Alla fine la domanda da porsi
è molto semplice: chi mette i sol-
di per far andare avanti Pede-
montana? Se qualcuno lo farà
probabilmente la richiesta di fal-
limento verrà messa da parte.Al-
trimenti il futuro sarà sempre più
nero. Apl finora non ha fatto altro
che spostare nel tempo il proble-
ma, anche se poi nel bilancio
2016 ha indicato nel gennaio
2018 il punto di no n ritorno per
trovare le risorse necessarie per
completare. La vicenda del pre-
stito ponte è emblematica da
questo punto di vista.

Il prestito ponte da 200 milio-
ni è stato sottoscritto il 18 no-
vembre 2011 con un pool di ban-
che di cui facevano parte Banca
IMI, Unicredit, Ubi spa, BPM Scarl
e Mps Capital service. Danaro che
serviva per finanziare i lavori e
che è stato oggetto di una serie di
proroghe a partire da quella con-
cessa il 4 marzo 2014. Apl non era
in grado di restituire la cifra che
le era stata girata per finanziare
la sua attività e allora il paga-
mento è stato dilazionato a fine
marzo 2014, poi al 30 giugno e co-
sì via fino alla settima proroga

stavolta, appunto, al 31 gennaio
2018, concessa il 22 febbraio del-
l’anno scorso. Stessa data nella
quale viene messa la firma sotto
un altro contratto, quello di Ar-
ranger, per l’intermediario che
supporterà Apl nella ricerca del
fondamentale Finanziamento se-
nior che dovrebbe consentire la
realizzazione dell’opera. Finan-
ziamento che, per ora, resta in
mente dei. La Regione, da questo
punto di vista, si è fatta garante
mettendo a disposizione com-
plessivamente 450 milioni. Ma
qui nasce già il primo problema,

perchè con questa cifra non si ar-
riva neanche alla metà dei soldi
necessari, pari a 1,2 miliardi di
euro. I contatti con Cassa deposi-
ti e prestiti e Banca europea inve-
stimenti per raggiungere il tanto
agognato traguardo del finanzia-
mento finora non si sono concre-
tizzati.La consulenza Pireddu no-
ta che non c’è «alcun seguito al
riscontro positivo da parte di Cdp
e Bei alla struttura del progetto e
del finanziamento». Insomma la
strada da percorrere, quella del
Finanziamento senior, è indicata.
Ma nessuno ci sta camminando
sopra. Ad Apl viene contestato di
aver consegnato, di fatto, la ge-
stione Apl alle banche finanzia-
trici le quali, presenti nella pro-
prietà, «controllano le attività

Pedemontana
RICHIESTA FALLIMENTO Martedì scorso l’udienza al Tribunale di Milano su Apl. Se ne riparla a settembre.
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COSTO DI REALIZZAZIONE
L’intervento ha un costo complessivo pari a  4.118 mln €

di cui già realizzato circa 1.400 mln €
 

NEL DETTAGLIO, L’INTERO INTERVENTO 
PREVEDE LA SPESA DI:

  

• per la realizzazione di 73 km di autostrada  
 2.238 mln €
 

• per la realizzazione di nuova viabilità ordinaria o la 
riqualifica di viabilità esistente a livello provinciale e 
comunale, per uno sviluppo complessivo di 68 km  
 117 mln €

• per opere di mitigazione ambientale e di riqualificazio-
ne dei territori attraversati 203 mln €

 • per espropri e risoluzione di interferenze con impianti 
esistenti  1.012 mln €

 • per la sicurezza nei cantieri 186 mln €

• per attività a carico della Stazione Appaltante: proget-
tazione, direzione lavori, collaudi, monitoraggi, prove, 
imprevisti. 362 mln €

Dati di Cal, Concessioni autostradali lombarde

CAPITALE SOCIALE:
DELIBERATO: 
€ 536.000.000,00
SOTTOSCRITTO E VERSATO: 
€ 300.926.000,00

AZIONISTI
78,97 %  Milano Serravalle - Milano
  Tangenziali S.p.A.
17,37 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
3,34 % Unione di Banche Italiane S.p.A.
0,32 % BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG

Ecco come i pm milanesi e il loro consulente brianzolo motivano l’affermazione di insolvenza della società

mette in difficoltà gli utenti oc-
casionali di Pedemontana. Una
nota dolente, quella degli introi-
ti dei pedaggi, anche perchè, ri-
leva la consulenza, c’è stato un
«calo del 50% dei volumi di traf-
fico e del 60% dei ricavi» rispet-
to alle proiezioni formulate nel
piano economico finanziario
portato all’attenzione del Cipe
nel 2014. Gli utenti, tra l’altro,
interpellati in un sondaggio,
hanno manifestato tutta la loro

LA RISPOSTA Dai vertici della società non arrivano commenti ufficiali dopo l’udienza di martedì scorso

La difesa di Apl: non c’è insolvenza
Nessun creditore si è fatto avanti 

Bocche cucite ad Apl. Dai
vertici di Autostrada Pedemon-
tana Lombarda (ora presieduta
da Federico Maurizio D’Andrea
succeduto ad Antonio Di Pietro
che ha firmato l’ultimo bilancio
della xocietà) non arrivano
commenti dopo l’udienza pre-
fallimentare che si è tenuta
martedì. La difesa ufficiale della
società è stata affidata a un co-
municato stampa di qualche
settimana or sono nel quale si
afferma che non c’è insolvenza
e che l’azienda sarà in grado di
mantenere i suoi impegni. L’ar-

gomento principale riguarda la
mancanza di istanze di falli-
mento presentate da creditori.
Finora, insomma, non c’è nessu-
no che si è rivolto al giudice, fi-
nanziatori o fornitori che siano,
per segnalare mancati paga-
menti e chiedere, di conseguen-
za, il fallimento. La richiesta di
cui si è occupato il Tribunale, in-
fatti, è stata presentata dalla
Procura della Repubblica di Mi-
lano sfruttando la facoltà che la
legge conferisce ai pubblici mi-
nisteri di presentare istanze in
sede civile-fallimentare. I magi-

puntamento davanti al giudice
fallimentare che dovrà stabilire
se accogliere o meno la richie-
sta. Non è ancora detto che in
quella occasione si arrivi a una
decisione (che andrebbe presa
comunque non dal singolo giu-
dice ma dal Tribunale in camera
di consiglio) potrebbe anche es-
sere disposto un ulteriore rin-
vio. Di certo anche nell’ultimo
bilancio depositato, quello del
2016 la stessa società segnala
«che qualora entro il 31 gennaio
2018 non intervenga la chiusura
del Finanziamento senior, ovve-
ro la proroga del prestito ponte
bis, non sarà possibile assicura-
re continuità, con tutte le conse-
guenze giuridiche e finanziarie
del caso». n

strati inquirenti hanno ottenuto
informazioni tali da indurli a
presentare la richiesta sulla
quale dovranno decidere (a set-
tembre) i magistrati del civile.
Intanto il Comitato intermini-
steriale per la programmazione
economica il 10 luglio, quindi
dopo la presentazione della ri-
chiesta di fallimento, si è occu-
pato nuovamente di Pedemon-
tana, recependo un atto aggiun-
tivo tra Concessioni autostrale
lombarde (Cal) e Autostrada Pe-
demontana Lombarda. Ora biso-
gnerà attendere il prossimo ap-

inerenti i contratti stipulati e da
stipulare, controllano e impongo-
no i rapporti bancari». Apl in que-
sta prospettiva starebbe aggra-
vando anche la posizione di Ser-
ravalle, società che controlla Au-
tostrada Pedemontana Lombar-
da che per venire incontro alle
esigenze dell’azienda ha dovuto
mettere sul mercato partecipa-
zioni in Tem, Brebemi e Autostra-
de Lombarde e ridurre l’impegno
sulle autostrade che ha in con-
cessione. E pensare che per qual-
cuno il futuro di Pedemontana
potrebbe essere proprio lì, nella
pancia di Serravalle, fusa con la
società che ora la controlla. E che
dovrà, in questo caso, comunque,
farsi carico dei problemi di Pede-
montana. n P.Ros.

contrarietà per le tariffe giudi-
cate troppo elevate. 

Ma quello dei pedaggi è solo
il primo capitolo delle questioni
da risolvere. C’è, ad esempio, il
contenzioso per i lavori eseguiti
dalla Strabag (secondo l’azienda
per 3 miliardi). L’accordo bona-
rio proposto per sistemare la
querelle non è stato accettato.
Un ulteriore elemento di incer-
tezza sugli impegni finanziari
che Apl dovrà affrontare. n

LE ALTRE SPESE I punti deboli dei programmi della società

Ci mancava la diossina
Per riuscire a bonificare
occorrono 40 milioni

Mancano i soldi per conti-
nuare i lavori. Ma a complicare
i piani di Pedemontana ci sono
anche spese impreviste o alme-
no che in un primo momento
non erano state previste così
ingenti. Nella seconda parte
della relazione tecnica al pub-
blico ministero presentata poi
dalla Procura per sostenere la
richiesta di fallimento di Apl
uno dei problemi che contribui-
scono a rendere la società in-
solvente è «l’incremento dei co-
sti di bonifica legati all’esito del
processo di caratterizzazione
dell’area ex Icmesa». 

Costi senza copertura?
Costi che, cita la perizia, non
hanno copertura nei piani fi-
nanziari 2015 e 2016, ma che ri-
guardano cifre consistenti: si
parla di 40 milioni di euro. Soldi
che dovrebbero servire per si-
stemare i terreni inquinati dal-
la diossina per effetto della
fuoriuscita di sostanze tossi-
che dall’azienda nel 1976. Citan-
do anche notizie di stampa si
ricorda che i carotaggi «hanno
messo in luce un inquinamento

dei terreni diffuso da Meda a
Bovisio» nella zona dove dovrà
passare la tratta B2 di Pede-
montana, tanto che l’azienda
avrebbe pensato di rivalersi
sulla Givaudan , proprietaria a
suo tempo dell’Icmesa. Ciò che
viene contestato ad Apl, e ad-
dotto come uno dei motivi per
cui si può sancire lo stato di in-
solvenza, è che nel bilancio
2016 non sono stati messi fondi
di rischio per prepararsi al-
l’eventualità di una bonifica
particolarmente costosa. Quei
40 milioni che servirebbero per
sistemare i terreni e renderli di-
sponibili alla realizzazione del-
l’opera in realtà non risultereb-
bero nel piano economico e fi-
nanziario. È citata la presenza

anche di altri inquinanti, di
inerti emersi negli scavi di di-
versa qualità . Tutti elementi
che concorrono a far crescere i
costi , ma per i quali non è pre-
vista una copertura. Agli ammi-
nistratori viene contestato di
essere a conoscenza di queste
criticità ma che non le hanno
prese in considerazione a parti-
re dal bilancio 2014. Insomma,
anche qui un’incognita in più
per stabilire quale sarà il fabbi-
sogno di Apl per sostenere i co-
sti e continuare i lavori, ormai
fermi da molti mesi.

Continuità da trovare
Il finanziamento senior o la
proroga del prestito ponte fino
a qui garantito dalle banche so-
no condizioni necessarie, lo di-
ce la società stessa nella stesu-
ra del bilancio 2016, per garan-
tire la continuità all’azienda.
Ma a questa cifra si devono ag-
giungere altri soldi per inter-
venti, come quelli di bonifica
sopra prospettati, senza i quali
la fase di lavorazione dell’opera
non potrà neanche parti-
re. n P.Ros.

«
Il problema è 
l’inquinamento dei 
terreni tra Meda e 
Bovisio Masciago: 
rivalersi su Givaudan?




